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AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA NO 6

GESTIONE PATRIMONIO IMMOEILIARE E LOCAZIQNI

Asta pubblica,al migljpre oferentq. pprla yetdiLa a prrbblicp iqcanto di n' 5Asta pubblica,al migljpre oferentq. pprla yetdiLa a prrbblicp iqcanto di n' 5

lotti di beni immobili del Comune di Casteltermini.

YE-BB,{L-E DI GARA

L'anno duemilaquildicr-ilgio:no venliginqug, dgl mess dj sgttemlre, alle

qre 0930- pressp I'UfIìqiq Paqrqtqnro e Lqqazro4l Srloin yiale G Matteottì,

iiealqqio sL Pretu4Lsi e rrum@ jn scdut4 pùblic!- !a Cqqqrr.§loLl
I

n. l8 del 17.09.2015.'I

Sono pregenti:

- Rag.Vincenzo Lo Iacono. Responsabile dell'Area P.O. n. 6 - Plesldentc:

: Rag. Melchiorre Roccaro Componente:

4

- Sig.ra Rosa Maria Sovarino - Componente:

- Geom. Francesco Fragale - Segretario verbalizzante \
- Sig.ra Rosa Maria Sovarino - Componente:

- Geom. Francesco Fragale - Segretario verbalizzante 
\

Sono altresi presenti:

- Sig. Ignazio Scozzaro nato a Milena il 02.06.1950 ed ivi residente nella

Via G. Cannella n. l0:

- Sig.na Giuseppina Antonia Scozzaro, !ìa!a Milena il 01.02.1974 ed ir i

' residente nella Via G. Cannella n. 10.

+ COMUIE DI CASTELTER]VTIN I

Libero Consorzio Cqmunale <li Agrigento



deliberazione n. 70 del 30.11.20! 1, il Cqn-siglio Comulalq ha approvato il

. Regolamento per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale;

Che con delibeqziqne di Consigtio Cqmq4ale 4. 3 del 3Q.0L20 5 è slatq

. approyatq i! Ptano delle Aliqqziotfi e Y qlqizZBironi Imqobiliari

2[l4l2!)l6,red4!to3i s nsi dell'4rt. 58 legge 06.0820!8, n, 131;

Che cqn Deterqlinqzione n. !0 {el 22-06.1015, del Rqsppnsabile di P.O. n. 6

,- estione P4t4mqniq e LqSqziS4l, farzial4§:nte modificqta cgn]

determinazione n. 1l de! l' lEg!1o 2.015' è §latg 4pplovato lo sclreqa di,

bando per I' asta pubblica; :

Che cort baqdo de! 29.00.2L15 e successiva errata corrige del 0l'07'20151

I veniva fiqsatq per !! gLomo 3 I .97 2ll5 !.as1a publlica, al migliol offelente.

per la vendita a pubblico incanto di n. 5 lotti di beni immobili comunali:

-L
=J
-

§

LOTTO N. I - Apparta4ento sito in Casteltermi4i Pi4zza Sanhlippo n. 6.

piano primo, censito al Catasto Fabbricirti 4l logllC tr4+,U 742' sub. 7 -

Prezzo òase: € I 24.000-00 (euro ceqtoventiquatqomilq/00);

LOTTO N. 2 - Appartamento sito in Castehermini-Piazza Duorno n. 24..

pianosecondo.censitoqlCatastoFabbricati?l&glio34.p.lla687.sub.l0.

. Prezzo ba!S: € 179300-00 (euro ceqtosettantanovemila/00)l

: L=.OTO§ Appartamento sito in Caslgltermini nelJa Piazza Duomo n. 14.

qiano terzo- censitoal Catasto Fabbricati ql Qglig 34,larticella 687. sub. I l.

. LOTTO N. 4 - Terreno sito in c.da Middia esteso circa FIa. 8.77.60 censito

al Catasto Terreni al foglio 77- particelle 28.42,62,63.64- 65.66AA-66A8.
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Prqzzq base;tg. {dE00-00_ G.uro qua&ltaqÈatEqlsLlao_ttlsentel00_);

intqgBlp_ estClp. reso noto mediant _.qU_l -sl(

iSlilt;Lo.4qle_iqtsflLe! {gl c_ornq4q: Sez. Bandi Awisi e Contraffi all'indiri

Bandi di Concorso; all'Atbo Pretorio on line dell'Ente at n. 633

q_2.._0J,2_0_!!,_eqata corrige N. Reg. l!!? d9! 29.06.2015 - Bando di

ica vendita beni immobili di proprietà comunale"l la

'esperimento della gara a data da destinarsil

§-

è

J

sul blog d'informazione Sikelia-Newsit, nonché mediante l'affissione

manifesti murali per le vie del centro urbano;

Che con verbale del 31.07.2015. il Responsabile del

Francesco Fragale, constatata l'assenza del Resoonsabile del

Che con nota n.14257 del 31.07.2015. è stato notificato all'

Sig. Scozzaro Ienazio, il rinvio dell'

dg!_e$!qjL!!" 
"on 

nota n. 16952 del 14.09.2015, è stato notificaro al S

ta @_9t glpglltento della_ gara,_frssat:

9.30 del 25.O9.2015; _

)

I

lfeZZqlgfel€2lI .000,00 (euro duecentotrentunomila/0O):

__ _ vaalrycomune.casteltermini.ae.itl in Amministrazione Trasparente _:- §ez.

- l!etal1o.Lo--!mqg!!!!g" e-!sc-ipn, g_la J9$9-p9E!9u s§9sad-91-s-qsf - - -
I

] sostituto, deputaty ad assumelq_lq11ggglgg4jglla commissione, fUyfa:g

a data



treJ9go _plcu§ls_dalllert- 73 lett. sl dell§q919_9!l!!!!qlqq§!!r pe-r-.m(

in

confrontasi con il prezzo a base d'asta;

ore 12.00. del 30 luetio 2015. e pervenuta una sola offerta. assunta

sl!_o_c9!s!cle 4e]!9tr!nql!_deta]qQ!ql_al n J 320l,p1ese1!a!a

Via G. Cannella n. 10. 93010 Milena (CL), relativa

-l-
plsrtqt_o_ dail_ _- 1- -

che per i Lotti no 1.2.3 e 5 non sono]

§-*sn+:it
T- --\- 

I'§'-:.*--\

.-_. cott

Mry
'tÙ

L,

- Che ta gat_a_yre-ne_esperita !a!qc__ÈrEv§! _ Li_asg_pubblica-dal

Recalarrrclla-.se,r l-alsEazia!9-d9cli-i!0lsabili-di-prspllela-eenuoal-e,- {al,-

. R-egslasrsE_o___lqnutale dei contrattl_in__§uanlqjlpli_cabi le, _ e dal ;

. Rggqlamellg per ! 1\lry4inistrazione del Patrimonio e la Contabilità dello

_arlv§qa ggnj _. ____

-C_tr-e4rq.tl 
lggqiqq perentorio indicato nel bandog-ptc_pt9§ts_4qìsqt§-9-q!-r,q-le: .

I tono n. +;



B-il'indicazione delle diciture: "Busta A- Documentazione" e "Bttsta

Offerta".

Si procede preliminqrmerlte all apertura della.:lBus1a A" q all'esame della

documentazione ammini.strativa. Rilevato qhe la documentazione plodotta è

confòrme a quanlq prgvislo dal bandq, vlgnq siglata-qd il Prpsidente dichiara

I'of f..tu a-E"ss4al proqiegug d4la gqa. -
Sj procedg all'apertqa dqlla "Busta B " conleqqtte l'ofe{q econornica c si,

1 accerlQ il seggente risultato:

PreTZo offertq per il Lottq No 4 € 4§.25!,00 (euro

quarant4cinquemil4duecenlocinquant4100), corrispondente al preZZo posto

. a base d'asta di € 44.80Q.00 qompresp [q mislLra di rialzo di € 45Q.00

Pertanto, il Pre§de4te. preso atto clre !'offqrta è stata formulata con

l'osservanza di quanto previsto dal ban{o, aggiudica in via orovvisoria il

liotto n. .l - Terreno sito in c.da Middia esteso circa Ha E.7?.60. censito

. al Catasto l'erreni al lbg[o 77.partiq4le 28,42,62,63,64,§l.66AA-66A8.

a[ Signor Scozzary lgnz]g che ha presenlatg una offerta pari ad € 45.250'00

. (euro quaraLt4cinquemiladuecentocinquanta/00).

Si dispone la pubblicazione del presente verbale di aggiudicazione

provvisoria all'Albo Pretorio on line dell'Flnte e sul sito istituzionale internet.

del comune all'indirizzo wylv cgpuq$tgltgpqinlEÉ per quindici

La seduta di gara si conclude alle ore !0.!1.

Del che si e redatto il presente verbale, che viene letto. confermato

soltoscritlo.

Rag. Melchiorre Roccaro Componente

)



Sig.ra Rosa Maria Sovarinq Coqrpqqe4le

Rag. Vincenzo l-o Iaggno Presidentq
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